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Circ. n.151        

  Ai Docenti 

Agli Studenti 

 

Oggetto: Progetto “Promemoria_Auschwitz” 

Si comunica che il Comune di Pinerolo aderisce al progetto “Promemoria_Auschwitz”, realizzato 

dall’associazione DEINA di Torino, finalizzato alla scoperta e alla comprensione del mondo che 

ci circonda, attraverso la rielaborazione degli avvenimenti storici legati al periodo della 

Seconda Guerra mondiale (in particolare ai temi della deportazione e della Shoah).  

L’iniziativa è proposta dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati e prevede:  

- n.4 incontri-laboratori di formazione storica sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale  

- Viaggio a Cracovia dalla durata di 7 giorni (dal 8 al 14 Febbraio 2019)  

- n.2 incontri di restituzione, successivi al viaggio, per riflettere sull’esperienza vissuta e 

guardare al futuro.   

I posti disponibili sono 6 e la partecipazione è riservata a ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 

25 anni, residenti nel Comune di Pinerolo.  

Le richieste di partecipazione verranno accettate in ordine cronologico di arrivo, dando 

eventualmente priorità agli studenti che non abbiano ancora partecipato a progetti analoghi 

promossi o sostenuti dal Comune di Pinerolo negli anni precedenti.  

L'adesione prevede una quota di partecipazione pari a Euro 200.00 per ciascun allievo 

interessato, mentre la parte rimanente di spesa sarà sostenuta dal Comune di Pinerolo.  

I ragazzi interessati dovranno compilare l’apposito modulo di iscrizione, reperibile al seguente 

indirizzo web www.deina.it/promemoria-auschwitz-pinerolo, entro venerdì 30 novembre 2018. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione al seguente indirizzo 

www.deina.it/promemoria-auschwitz.   

In allegato è possibile visualizzare la locandina del progetto in oggetto (All. n.1). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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